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SETTEMBRE: SI RIPARTE CON I FESTIVAL 

 

A Camogli il Festival della Comunicazione 

Il Festival, ideato con Umberto Eco, diretto da Rosangela Bonsignorio e Danco Singer e 

organizzato da Frame, in collaborazione con il Comune di Camogli,  quest’anno avrà come tema 

Visioni e verrà aperto dalla  Lectio dell’architetto e senatore a vita Renzo Piano.  

Il suo intervento partirà dai  tragici fatti della vicina Genova , dalla sua storia e dalla sua natura, 

stretta tra mare e montagna, dalla bellezza della sua luce e dall’acqua in cui si specchia: temi che 

richiedono con forza progettualità e attenzione verso le persone e il territorio.  

Il Premio Comunicazione  2018 verrà assegnato allo storico Alessandro Barbero , che, con la 

sua travolgente dialettica e la sua coinvolgente presenza scenica, ci guida alla riconquista della 
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nostra memoria storica, attraverso l’esplorazione del nostro passat o e l’interpretazione del nostro 

presente.  

Come sempre grande attenzione ai giovani  con l’attivazione di tre progetti in collaborazione 

con l’Università di Genova, l’Istituto Nautico San Giorgio e il Liceo Da Vigo, che permetteranno 

ai ragazzi selezionati di collaborare in prima persona alla grande macchina organizzativa del 

Festival.  

Sarà significativa anche la presenza di  personaggi femminili d’eccezione : da Francesca Bria ,  

Assessore alle tecnologie e all’innovazione digitale della città di Barcellona, a  Evelina 

Christillin , Presidente della Fondazione del Museo delle Antichità Egizie di Torino, del Teatro 

Stabile di Torino e di ENIT-Agenzia Nazionale per il Turismo; e ancora  le scrittrici Sofia 

Bignamini, Alessia Gazzola , Silvia Truzzi , Ilaria Tuti e Sofia Viscardi.  
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Da non perdere 

Sicuramente Piero Angela: sabato 8 settembre alle 19 sarà protagonista dell’incontro  “Visione: 

come nascono le immagini del nostro teatrino mentale?” .  

Andrea De Carlo , di cui il 3 settembre esce “Una di luna”  (edizioni La nave di Teseo), racconta, 

in chiave ironica ma realistica, la sua visione del rapporto che lo scrittore ha con i tour 

promozionali dei libri.  “Saturazione da incontri, lo scrittore come ostaggio”  è in programma 

venerdì 7 settembre alle 22.  

Sabato 8 settembre alle 9 “Colazione con l’autore: la protagonista (della tua vita) che non ti 

aspetti”: la scrittrice Ilaria Tuti racconta l’interpretazione che ha la donna ha di sé secondo i 

modelli socio-culturali proposti attraverso il personaggio di Teresa Battaglia protagonista del 

suo romanzo Fiori sopra l’inferno  (Longanesi). 

E poi ancora: Pif, Paolo Giordano, Giovanni Allevi, Maria Latella, Carlo Freccero, Dente, 

Alessandro D’Avenia. E molti altri.  

Tutto il programma è disponibile sul sito  www.festivaldellacomunicazione.it  

https://ilclubdeilettorisolitari.it/2018/08/07/le-nuove-uscite-a-fine-estate-non-sono-solo-un-miraggio/
https://ilclubdeilettorisolitari.it/2018/01/17/fiori-sopra-linferno-di-ilaria-tuti/
http://www.festivalcomunicazione.it/festival-2018/

